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Radicchio e gorgonzola e' un binomio perfetto, io ho usato del gorgonzola dolce
per venire incontro ai gusti di tutti, e perché è un sapore che si sposa bene
con il gusto amarognolo del radicchio, ho fatto un sughetto veloce veloce e ci
ho condito la pasta, un primo piatto squisito ;P La pasta con il radicchio e
gorgonzola e' la seconda ricetta della giornata, si prepara in poco tempo e può
essere un'ottima alternativa al primo piatto che avevate in mente di fare oggi ,
che dite? Beh io vi saluto e vi lascio alla ricetta, baci e ari buona giornata 

Ingredienti per 4 persone:
  360 gr di pasta  
  1 cespo di radicchio  
  200 gr di gorgonzola   
  100 gr di prosciutto crudo   
  50 gr di parmigiano  
  1 scalogno  
  olio  
  sale  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 15 min
Tempo totale: 25 min

Procedimento per preparare la pasta con radicchio e gorgonzola
Lavare il radicchio e tagliarlo a listarelle
Far appassire lo scalogno in un'ampia padella con l'olio, aggiungere ora il
radicchio e farlo insaporire nell'olio, quindi aggiungere 1/2 bicchiere d'acqua
e farlo stufare



Aggiungere ora il prosciutto crudo tagliato a listarelle e aggiustate di sale



Aggiungere al sugo i pezzi di gorgonzola e mescolate fino a che non si sarà
sciolto del tutto



Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla al dente quindi versarla
nella padella con il sugo di radicchio e gorgonzola, aggiungere il parmigiano
gratugiato e fate saltare la pasta in padella un minuto



Servite la pasta con radicchio e gorgonzola neio piatti e servite
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